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BANDO PER LA SELEZIONE DI 8 PROGETTI DI TRASFERIMEN TO TECNOLOGICO 
IN BASE ALLA CONVENZIONE TRA C.C.I.A.A. DI FERRARA E UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI FERRARA  
 
 

Data la dimensione perlopiù ridotta delle nostre realtà imprenditoriali occorre incentivare la 

formazione di sistemi territoriali che garantiscano il collegamento con la ricerca e il mondo 

dell’Università. Il territorio ferrarese vede da un lato un mondo scientifico che tiene rapporti con 

molte tra le più importanti imprese a livello internazionale e dall’altro un sistema di aziende che, 

tranne limitate eccezioni, fatica a stabilire un dialogo che garantisca progettualità e innovazione.  

 

Il progetto studiato da C.C.I.A.A. di Ferrara e Università degli Studi di Ferrara rappresenta uno 

strumento sperimentale finalizzato al sostegno dell’innovazione e al miglioramento dell’impiego 

delle funzioni di Ricerca e Sviluppo nelle imprese del territorio provinciale, mediante la 

valorizzazione e la mobilità del capitale umano e del know-how presente nell’Università.  

 

Alle otto imprese, che verranno selezionate attraverso il bando, viene offerta un’assistenza per un 

periodo di 12 mesi, da parte di un ricercatore dell’Università, finalizzata a sviluppare progetti 

innovativi dal punto di vista tecnologico fornendo un supporto specializzato per la messa a punto di 

nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei 

prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.    

 

Il presente bando si rivolge a tutte le aziende con sede legale o unità locale nella provincia di 

Ferrara interessate a realizzare un progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo e/o 

di trasferimento tecnologico in collaborazione con l’Università. 

 



 

 

Copia integrale del bando e ulteriori informazioni sono disponibili presso la  Camera di Commercio 

di Ferrara (Via Darsena, 79 tel. 0532/783.813–802 fax. 0532/783.814 e-mail: 

promozione@fe.camcom.it  sito: www.fe.camcom.it.),  presso l’Università di Ferrara – Ufficio 

Rapporti con le Imprese – Liason Office Via del Gregorio, 13 – 15 Ferrara – tel. 0532/293.026 – fax 

0532/293.024 sito: www.unife.it; e presso le sedi degli enti e associazioni partner del progetto 

(Unione degli Industriali di Ferrara, CNA Associazione Provinciale di Ferrara, Confartigianato di 

Ferrara,  ASCOM Associazioni Commercianti della Provincia di Ferrara,  API Associazione Piccole 

Medie Industrie della Provincia di Ferrara, Confesercenti di Ferrara). 

 

 

DA DOMANI LA CAMERA DI COMMERCIO ALLA FIERA DI FERR ARA CON ICT 
TRADE 
 

 

Nello spazio allestito dalla Camera i visitatori della manifestazione potranno toccare con mano i 

nuovi servizi destinati alle imprese e al cittadino quali la Firma Digitale, la Carta Nazionale dei 

Servizi (CNS), la posta elettronica certificata "Legalmail" e "Telemaco Pay", la banca dati on-line 

delle Camere di Commercio e tutti gli strumenti tecnologici con i quali è possibile semplificare i 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, per rendere più efficaci e sicure le comunicazioni tra le 

imprese. 

 

La firma digitale, per esempio, è l’equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta 

ed è necessaria per dare validità giuridica ai documenti elettronici; la “CNS” invece è uno degli 

strumenti adottati più di recente per consentire l’autenticazione in rete e l'accesso per via telematica 

ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. E’ rilasciata dalla Camera di Commercio ed è 

particolarmente utile per le imprese che potranno accedere on-line e gratuitamente ai documenti 

ufficiali della propria impresa (visure, copie di atti e bilanci e modelli di autocertificazione). 

 


